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Artrosi cervicale: seconda malattia 
dell’uomo nell’invecchiamento. 
Quando la chirurgia?



Come è evoluta la postura 
dell’uomo



Il problema mal di schiena

Le alterazioni a carico della colonna vertebrale  
rappresentano uno dei principali problemi sanitari

Il rachide non è rettilineo, ma presenta curve che 
tendono ad abbassare il centro di gravità riducendo 
il consumo di energia



Sviluppo delle curve



All’evoluzione non interessa se hai mal di schiena 
... ma solo che la specie possa andare avanti...

Il bipedismo è stata la scelta della natura per 
portarci ad utilizzare la stazione eretta liberando 
le mani per costruire ed utilizzare oggetti

Alcune patologie ed “imperfezioni fisiologiche” 
che potrebbero sembrare misteriose possono 
spesso essere spiegate applicando i principi e le 
prospettive della selezione naturale. 

Ma a quale prezzo? 



La goffaggine del bipedismo è la concausa, 
insieme allo stile di vita moderno, del mal di 
schiena. E non possiamo farci niente...

Molte persone pensano, a ragione, che la colonna 
sia una meraviglia dell’ingegneria biologica. Ma 
l’Ingegnere l’ha sviluppata principalmente per i 
quadrupedi, non per i bipedi.

All’evoluzione non interessa se hai mal di schiena 
... ma solo che la specie possa andare avanti...



Come è evoluta la postura 
dell’uomo

La transizione al bipedismo ha richiesto notevoli 
cambiamenti morfo-strutturali. 
Ruolo fondamentale è stato svolto dal bacino

La comparsa delle curvature ha permesso di 
stabilire un bilancio stabile ed economico in 
termini di stress sulle strutture muscolo-
legamentose e di contrattura muscolare
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Come è evoluta la postura 
dell’uomo

Il bilancio sagittale è l’evoluzione



COLONNA CERVICO-DORSALE

Continui movimenti di 
flesso estensione 

durante la giornata

Sarte, orologiai; 
imbianchini, restauratori; 
addetti alle pulizie, 
dattilografi, contadini; 
guardare la televisione a letto

Casalinghe quando stirano; 
commercianti che lavorano al 
banco, odontoiatri; 
impiegati, cassiere, studenti 
... chirurghi...

COLONNA LOMBO-SACRALE

Posture fisse prolungate 
in posizione eretta 

statica



Il processo di invecchiamento coinvolge  
differenti strutture

1. Dischi intervertebrali
2. Piatti cartilaginei
3. Corpi vertebrali
4. Faccette articolari
5. Legamenti

6. Muscoli



1. Dischi intervertebrali - “Primum movens”

Disidratazione 
Frammentazione del collagene 
Aumento delle proteasi

Riduzione altezza del disco 
Riduzione lordosi cervicale 

Stenosi foraminale e sovraccarico muscolare



2. Piatti cartilaginei

3. Corpi vertebrali

Ossificazione 
Minor apporto nutritivo del disco

Perdita di densità minerale ossea (osteoporosi) 
Minor resistenza meccanica 
Osteofiti



4. Faccette articolari

Infiammazione sinoviale 
Ipertrofia 
Disallineamenti (spondilolistesi)

5. Legamenti

6. Muscoli

Ipertrofia legamento giallo 
Ossificazione

Sovraccarico di compenso 
Esaurimento muscolare con dolore 
Perdita di massa muscolare e degenerazione grassa



Due RM dello stesso paziente a distanza di 10 anni…

I fenomeni degenerativi diventano sintomatici  
nel 34% dei soggetti

39 y 49 y



CERVICALGIA 
Dolore nella regione posteriore  

del collo irradiato talvolta alla nuca 

e alle spalle. 

Se dolore irradiato anche alle 

braccia si parla di CERVICO-

BRACHIALGIA



ARTROSI CERVICALE 
DEFINIZIONE: 

Patologia cronica e degenerativa di uno o più segmenti cervicali 

caratterizzata dall’alterazione distruttiva di dischi, vertebre e 

articolazioni
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QUANDO INTERVIENE IL CHIRURGO?

Cervicobrachialgia severa e persistente, refrattaria 
a terapie conservative 

Deficit neurologici 
Segni clinici e radiologici di compressione del 

midollo spinale



COME INTERVIENE IL CHIRURGO

• Intervento di fusione per via anteriore mediante 

utilizzo di CAGE 
• Intervento di protesi discale per via anteriore 

• Laminoplastica per via posteriore 
• Laminectomia + fusione per via posteriore 

• Foraminotomia per via posteriore



CHE TIPO DI INTERVENTO?

Intervento di fusione per via anteriore mediante 
utilizzo CAGE 



CHE TIPO DI INTERVENTO?
Intervento di fusione per via anteriore mediante 

utilizzo CAGE



Intervento protesi discale per via anteriore 
CHE TIPO DI INTERVENTO?



Intervento laminoplastica per via posteriore 
CHE TIPO DI INTERVENTO?



Intervento di fusione per via posteriore con viti e 
innesto osseo 

CHE TIPO DI INTERVENTO?



Intervento di forminotomia per via posteriore 

CHE TIPO DI INTERVENTO?



ONCOLOGIA VERTEBRALE

Target: 

• Diagnosi istologica 

• Miglioramento della qualità di vita 

• Stabilità della colonna 

• Potenziare l’efficacia della Radioterapia



ONCOLOGIA VERTEBRALE

Carcinoma 
papillare della 

tiroide



ONCOLOGIA VERTEBRALE
Corpectomia C3-C5 con cage a espansione

Stabilizzazione occipito-cervico-toracico

Debulking tumorale






